
        
Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto 
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto 
Codice fiscale e partita iva 01305350538 
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910 
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com 

Determina n. 

325 del 

19/12/2017 

APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE 

TERMOIDRAULICO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 

N. 50/2016 CIG 7293832493 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso   • che con determina a contrarre N.307 del 29/11/2017 è stata indetta una procedura 

negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 tramite il portale 

Regionale Toscana START per l’individuazione di un soggetto economico al 

quale affidare l’accordo quadro per la fornitura di materiale termoidraulico; 

• che in data 29 novembre 2017 sono state inviate le lettere d’invito, tramite il 

portale di Start del Comune di Grosseto, le quali prevedevano come termine per la 

presentazione delle offerte “le ore 11,00 del giorno 6 dicembre 2017”; 

• che sono state invitate le seguenti 5 ditte iscritte, uniche iscritte all’elenco fornitori 

di Sistema s.r.l. per quella categoria merceologica:  

1.  CO.M.I.T. SOC. COOP. 

2.  CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

3.  F.A.M. S.N.C. DI CHECCACCI S. E C. 

4.  DITTA STEFANO PALMIERI & C. DI VERI VERA SAS 

5.  Sansiro s.r.l 

• che con Determina n. 313 del 4/12/2017 è stato nominato il Seggio di gara; 

• che la gara si è regolarmente tenuta, come risulta dagli allegati verbali che con la 

presente si approvano; 

• che hanno presentato offerta economica le seguenti ditte: 

1. CO.M.I.T. SOC. COOP. 

2. CAMBIELLI EDILFRIULI SPA 

3. Sansiro s.r.l. 

 

Per tutto quanto sopra  

DETERMINA  

1. di approvare il verbale di Gara e quello delle operazioni generato dal sistema START, relativi 

all’affidamento dell’accordo quadro per la fornitura di materiale termoidraulico;  

2. di aggiudicare in modo efficace, in quanto i controlli dei requisiti richiesti in sede d gara hanno 

avuto esito positivo e la relativa documentazione e agli atti presso la sede della Società, l’appalto 

alla ditta Co.m.i.t. soc. coop.  sia congrua, dichiara, pertanto, la Ditta Co.m.i.t. soc. coop con sede 

in Via Giordania,131 58100, P.I.  00173470535 che ha proposto uno sconto percentuale 

complessivo pari ad € 41,26% per un importo complessivo pari € 90.000,00 oltre IVA di legge; 

3. Di procedere alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione efficace all’aggiudicatario entro 5 

giorni dall’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 76 comma 5, del 

D.lgs. 50/2016. 

4. Di dare atto che la presente determina sarà pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l. 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. ALBERTO PAOLINI 


